
Poltronissima è il primo rotocalco di Radio Stonata dedicato 
interamente al mondo del teatro e dello spettacolo per avvicinare e 
coinvolgere gli ascoltatori al magico mondo del palcoscenico. Il tutto è 
arricchito da interviste a attori affermati e emergenti, dai dietro le 
quinte degli spettacoli in scena proprio per raccontare il mondo del 
musical, della prosa e non solo. Il format innovativo è improntato a 
portare lo spettatore direttamente sul palcoscenico e nei camerini dei 
teatri, con lo scopo di divulgare la passione per il teatro e generare 
costante informazione su di esso, focalizzandosi non solo sugli 
spettacoli in scena ma cercando di diffondere le iniziative culturali sul 

territorio italiano. 

É bello poterci emozionare andando a teatro e divulgare l’arte e lo 
spettacolo che viene realizzato e prodotto ogni sera, perché non 

bisogna perdere mai “la buona abitudine di andare a teatro”.  



Poltronissima quest’anno è giunto alla sua terza edizione e vanta all’attivo 100 
puntate con interviste a grandi nomi del panorama teatrale, televisivo e 
cinematografico italiano: Christian De Sica, Sandra Milo, Debora Caprioglio, 
Marisa Laurito, Iva Zanicchi, Lorella Cuccarini, Maria Amelia Monti, Rocco Tanica, 
Elio, Enrica Bonaccorti, Patrizia Rossetti, Giampiero Ingrassia, Serena Autieri, 

Barbara De Rossi e molti altri.  

Poltronissima va in onda in diretta tutti i lunedì dalle 19.00 alle 21.00 e il 
venerdì dalle 19.00 alle 20.00. Per contatti è attiva la mail istituzionale 
poltronissima@radiostonata.com Il link della radio è www.radiostonata.com dove 
si possono consultare tutti i programmi del palinsesto che vanno in onda 7 giorni 
su 7. Nel sito c'è una apposita sezione dedicata al teatro in cui trovare gli articoli 
inerenti argomenti affrontati in trasmissione. Poltronissima può essere ascoltata in 
diretta cliccando “click and play” sul sito o attraverso le app appositamente 
create per gli smartphone Apple o Android “Radiostonata” e “Uanapp”. 
Poltronissima ha diversi canali social e la potete trovare su Facebook, Instagram, 

Twitter e Youtube. 

Radio Stonata è un'emittente canadese proprietà di TORONTOCAST per gli italiani nel 
mondo, con sede direzionale a Londra (direttore Eugenio Ceriello), la cui gestione avviene 
attraverso i server inglesi e canadesi in remoto da varie località del mondo (Toronto, 
Londra, Milano, Torino e Roma). Nata nel 2008, il suo nome è dedicato alla cantante 
Giorgia ispirandosi all’omonimo album dell’artista ma è una radio generalista di musica e 
intrattenimento e la stessa Giorgia ne è la madrina. Nel corso degli anni Radio Stonata si è 
imposta nel panorama delle webradio per la sua capacità professionale. Moltissimi sono gli 
artisti che sono passati ai nostri microfoni (da Oxa, a Giorgia, a Fiorello) e per molti è una 
tappa fissa di promozione (come per Marco Mengoni). Il pubblico che segue la radio è 
molto giovane, e trova sulla nostra emittente spazi dedicati ai principali talent e reality 
show (ospitiamo tutti i concorrenti di Amici, X factor, The Voice) e tutte le anteprime e 
recensioni sul mondo del teatro e dello spettacolo. Il successo della radio è dovuto anche 
alla politica adottata: tutte le trasmissioni sono auto prodotte ed in diretta. Ogni giorno 
Radio Stonata offre speakers in diretta dalle 9 del mattino alle 23, oltre alla musica h24. É 
la prima radio “generalista a temi”. Ogni programma è fortemente identificato ed è 
dedicato a un tema specifico. Offriamo intrattenimento ed informazione non disdegnando 
temi di cui normalmente non si parla nei grandi media. Il principale obiettivo della 
webradio oggi è offrire un’alternativa alle grandi radio fm con temi e intrattenimento 

innovativi.  


